
RINASCENZA CAROLINGIA 

Per arte carolingia si intende l’arte promossa da Carlo Magno Imperatore e che interessa l’Europa occiden-

tale fra VIII e IX secolo. Sulle orme dell’imperatore fondatore della Roma cristiana e di Costantinopoli, (Co-

stantino appunto), Carlo Magno (re dei franchi), fonda il Sacro Romano Impero e si rivolge all’arte tardo-

antica per dare una cifra stilistica all’arte del suo dominio. L’arte tardo-antica era l’unica alternativa ai due 

stili dominanti in Europa (l’arte barbarica del nord e quella bizantina d’oriente), ed era l’unica vera espres-

sione di arte romana autentica, in quanto si era emancipata dai modelli classici della Grecia. Inoltre l’arte 

romana serviva sottolineare il diretto rapporto con la Chiesa di Roma e la volontà comune di allargare il 

raggio d’azione della cristianità a tutta l’Europa.  

Lo stile si diffonde soprattutto nei territori più vicini alla corte imperiale: Aquisgrana, il centro-Europa e 

l’Italia settentrionale. Carlo Magno si fece carico della costruzione (in forme tardo-antiche), di un numero 

impressionante di edifici religiosi dalle dimensioni di inedita grandezza, richiamando, nella reggia di Aqui-

sgrana (sede prediletta da Carlo), le forme dell’antico palazzo di Costantino (poi rimpiazzato con il Palazzo 

Pontificio del Laterano). Dell’arte carolingia apprezziamo soprattutto l’architettura, poiché le testimonianze 

di pittura murale sono andate quasi del tutto distrutte e si deve andare a studiare la miniatura dei libri rea-

lizzati nei monasteri. 

E’ rimasta intatta la Cappella Palatina 

della cattedrale di Aquisgrana annessa al 

palazzo imperiale, voluta da Carlo Magno 

e realizzata da Oddone da Metz sulla fal-

sariga delle basiliche si “San Lorenzo” a 

Milano e “San Vitale” a Ravenna. La cap-

pella fu consacrata nell’805, cinque anni 

dopo l’incoronazione dell’imperatore. 

L’edificio presenta una pianta centrale 

poligonale: lo spazio centrale è individua-

to da 8 pilastri cruciformi che danno vita 

ad un ottagono (simbolo della Resurre-

zione, ossia l’ottavo giorno della creazio-

ne), con al di sopra una cupola a sua volta 

divisa in 8 spicchi. A definire l’ottagono 

sono dei grossi pilastri cruciformi che 

proseguono fino alla volta e che in basso 

chiudono grandi arcate a tutto sesto. Al 

secondo piano si ripetono le grandi arca-

te a tutto sesto, ma qui vengono divise su 

due livelli ed attraversate da 2 colonne 

corinzie (quelle in basso con il bizantino 

pulvino). In alto, a separare le arcate dalla 

cupola, troviamo un tamburo scandito da 

una fila di finestre circondate dai mosaici. I mosaici della cupola a padiglione con “Cristo che appare fra i 24 

vegliardi dell’apocalisse” e gran parte dei marmi originali sono andati perduti e rifatti nel XIX secolo. 

In basso, attorno allo spazio centrale si sviluppa un deambulatorio (corridoio colonnato) che divide 

l’ottagono in altre 8 parti, dando vita ad un perimetro di 16 lati. Il deambulatorio è disposto su due piani: in 

basso è coperto da volte a crociera mentre al piano superiore, nel matroneo, le volte sono a botte. I marmi 



decorati e colonne furono fatte arrivare da ogni parte 

dell’impero, a stabilire continuità sul piano stilistico, men-

tre l’enorme lampadario in forma di Gerusalemme celeste 

fu donato da Federico Barbarossa.  

All’esterno, che anticamente presentava un quadriportico 

paleocristiano, troviamo un “westwerk” tipicamente caro-

lingio, ossia un massiccio edificio su più piani rinserrato da 

due torri scalari. All’interno il westwerk ospita, al piano 

superiore, il trono dell’imperatore, la cui posizione risulta 

quindi dominante sullo spazio, poiché può contempora-

neamente osservare la cupola poco sopra e l’altare in bas-

so, facendo da trait-d’union fra la sfera celeste e quella 

terrena. 

Sostanzialmente, si può definire lo stile della Cappella come una sorta di “zona di passaggio” che muove 

dall’arte bizantina e paleocristiana ma tende a svilupparsi seguendo un andamento più verticale che poi 

avrà vasta risonanza in epoca romanica. 

Citazioni dall’antichità romana sono anche a Lorsch, dove 

si trova la Torhalle (il portale d’ingresso della distrutta 

abbazia della città), realizzata fra il 760 e il 790. Il portale 

si trova a grande distanza dall’abbazia, separata da un 

cortile, e doveva fungere da arco trionfale per l’ingresso 

dell’imperatore, ma al contempo ospitarlo nel piano su-

periore. L’impianto è a tre fornici come nell’arco di Co-

stantino, divisi da pilastri su cui poggiano semicolonne 

(con capitelli compositi), che reggono un architrave de-

corato con motivi vegetali. Il secondo piano è semplice-

mente definito da una serie di paraste ioniche che reg-

gono delle cornici piegate ad angolo. I motivi fondamen-

tali dell’architettura sono dunque tardo-antichi, ma qui 

vengono reinterpretati in chiave medievale, quasi “frain-

tesi”: le colonne e l’architrave hanno perso il loro valore 

strutturale per diventare elementi decorativi utili a scan-

dire il ritmo della facciata, mentre la massa muraria ro-

mana è interamente ricoperta (ed occultata), da un gioco 

policromo-decorativo di mattoni bianchi e rossi che si in-

crociano geometricamente. All’interno la pittura riveste 

le pareti con colori e finte architetture che richiamano 

l’esterno. 

Significativa è anche la Statuetta equestre di Carlo Ma-

gno del IX secolo (Louvre, Parigi), che guarda evidente-

mente al Ritratto equestre di Marco Aurelio (allora 

scambiato per Costantino), ed alla statuaria antica in ge-

nere, raffigurando l’imperatore con lo scettro del co-

mando (oggi perduto), e mentre mostra le sue doti di 



condottiero di eserciti. La posa però risulta eccessivamente 

bloccata, rigida, quasi ieratica, quasi che il riferimento clas-

sico non bastasse a sciogliere l’astrazione bizantina ancora 

presente. E’ da notare che la discrepanza stilistica del caval-

lo, così sciolto e morbido, è frutto, per alcuni, di un rifaci-

mento rinascimentale, mentre altri (De Vecchi) sarebbe un 

"riuso" di una scultura del III secolo. 

Nell’Italia settentrionale troviamo, all’interno dell’omonima 

chiesa milanese, l’altare di Sant’Ambrogio (824-859), ossia 

la più alta espressione dell’oreficeria carolingia. Realizzato 

in legno rivestito da lamine d’oro e argento, presenta la 

forma di un sarcofago antico ma in realtà non contiene le 

spoglie del santo, poiché queste sono al di sotto dell’altare, 

visibili al clero mediante due sportelli sul retro. L’artista in-

caricato del lavoro è Vuolvinio, un monaco tedesco che 

scelse la tecnica dello sbalzo per le formelle, e della filigra-

na per le cornici, nelle quali sono incastonate delle gemme 

preziose. L’opera fu commissionata dal vescovo Angilberto, 

e serviva per contenere le reliquie dei santi Gervasio, Prota-

sio e Ambrogio. 

La parte anteriore, verso l’assemblea, è divisa in tre parti uguali. Lo scomparto centrale presenta una croce 

con al centro il Cristo creatore dentro un’ovale; nelle braccia della croce si trovano i simboli dei quattro 

evangelisti (l’aquila, il bue, l’angelo, il leone), e negli spazi residui agli angoli sono raffigurati i dodici apostoli 

a gruppi di tre. Gli altri due scomparti sono divisi in sei riquadri e presentano i fatti evangelici più conosciuti, 

con la particolarità che la loro lettura va fatta in senso contrario, cioè dal basso verso l’alto e dal margine 

verso il centro, in modo da convergere verso Cristo. Alcuni dei riquadri sono stati rubati e sostituiti nel 

1600, e si differenziano per lo stile meno semplice e chiaro proprio di quelli più antichi, che presentano fi-

gure isolate e sbalzate dal fondo in maniera più marcata.  

Il retro, (verso il clero), è in parte dorato e parte argentato, ed è tripartito come l’altro lato ma è più sempli-

ce: al centro lo scomparto è composto dalle ante che si aprono sulle reliquie del santo, e presentano 



quattro tondi con due arcangeli e due scene dedicate al santo. In una Ambrogio incorona l’arcivescovo An-

gilberto (che ricambia donandogli la miniatura dell’altare di cui è committente); nell’altra incorona l’autore 

del rilievo Vuolvinio. Gli altri due scomparti hanno lo stesso schema di quelli anteriori ma presentano le sto-

rie di sant’Ambrogio con un ritmo più pacato e linee meno guizzanti e scomposte.  

In questa parte un’iscrizione paradossalmente intima al fedele di non farsi abbagliare dall’oro ma dalla san-

tità delle reliquie, mentre un’altra iscrizione chiede (in maniera del tutto incoerente), a sant’Ambrogio di 

notare la ricchezza del dono fattogli dal vescovo An-

gilberto e dunque di proteggerlo dal male.  

Infine i lati dell’altare presentano una croce al centro 

inglobata da forme geometriche che contengono figu-

re di santi e di angeli che si prostrano sotto la croce.  

A dare unità al tutto è anche la cornice di smalto verde 

decorata e impreziosita da numerose gemme e pietre 

preziose (oltre quattromila) che separa le scene. Il 

senso di unità dato dai materiali non è però conferma-

to dagli sbalzi, che presentano due stili ben diversi: ar-

te tardo-antica sul davanti, con uno stile che dramma-

tizza le scene e confonde lo spazio architettonico, e sul 

retro invece uno stile più chiaro e semplice con figure 

molto sbalzate rispetto agli sfondi. Si è pensato a lun-

go a due scuole diverse e a due momento diversi, ma 

ultimamente è unanime l’opinione che vuole Vuolvinio 

esecutore materiale del retro e supervisore e creatore 

“intellettuale” di tutto l’altare. Va detto che la maggio-

re originalità delle storie sbalzate da Vuolvinio risiede 

anche nella novità dell’iconografia che non conosceva 

precedenti con i quali stabilire un confronto e permet-

teva dunque massima libertà inventiva all’autore. Si 

ricordano, in proposito, alcuni dettagli sorprendente-

mente moderni poiché “quotidiani” ed “informali” 

come le pantofole del santo poggiate sotto la sua 

branda. Inoltre, per rendere più agibile la lettura delle 



storie, Vuolvinio scrisse a margine di ogni formella un resocon-

to dell’episodio raffigurato. 

Per quanto riguarda la miniatura carolingia, unica forma di pit-

tura pervenutaci, è da ricordare l’evangelario 

dell’incoronazione, realizzato probabilmente da artisti greci 

verso il 793, e ritrovato da Ottone III dentro la tomba di Carlo 

Magno. In queste tavole troviamo uno scarto verso la moderni-

tà rispetto al linearismo decorativo dei bizantini. In cima alle 

colonne di testo ritroviamo delle figure di evangelisti (20x30 

cm circa), nelle quali il colore denso e pastoso crea un volume 

reale, una vera plasticità evidenziata anche dai realistici pan-

neggi, probabilmente ispirati a figure di filosofi seduti di opere 

ellenistiche che ancora circolavano in oriente. Le pieghe dei 

vestiti sono molto fitte e tremolanti, e rivelano l’anatomia dei 

corpi, contrariamente alla coeva arte bizantina o barbarica, che si limitava ad indicare le vesti in modo ge-

nerico e stereotipato. Gli evangelisti assumono qui atteggiamenti molto eloquenti: Luca, Marco E Giovanni 

si torcono per volgere gli occhi al cielo, dove si scorgono i loro animali/simbolo, Matteo invece è raffigurato 

mentre scrive con ispirato fervore le pagine del proprio vangelo. 

 


